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IL FORUM DELLE 

CAMERE DI COMMERCIO

DELL’ADRIATICO E DELLO IONIO  



IL FORUM AIC: una Rete Economica

• Nasce nel 2001 su comune volontà della Camera di Commercio di Ancona e della

Camera dell’Economia di Spalato

• E’ una Associazione transnazionale senza scopo di lucro, con personalità

giuridica di diritto italiano.

• Annovera ad oggi 44 Camere associate (tra soci ordinari e sostenitori)

appartenenti agli otto Paesi della Macroregione Adriatico-Ionica: (Albania, Bosnia

ed Erzegovina, Croazia, Grecia, Italia, Montenegro e Slovenia).

• Costituisce ad oggi l’unica rete formalizzata di organismi intermedi

rappresentativi del mondo economico dell’Area Adriatico-Ionica (1.800.000

di imprese considerando per l’Italia solo le Regioni della fascia Adriatico-Ionica)

• Organi: Presidente, Consiglio Direttivo, Assemblea

• Segreteria permanente con sede presso la Camera di Commercio di Ancona

• Ogni anno viene organizzato in un Paese diverso l’Edizione annuale del Forum

parallelamente all’Assemblea dei soci: l’ultima si è svolta ad Ancona dal 13 al 15

giugno 2016
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THE ADRIATIC AND 

IONIAN AREA
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Il Forum AIC: dove siamo



I principali obiettivi

• Lo sviluppo dello spirito imprenditoriale ed il miglioramento dei fattori di contesto

in cui le PMI di quest’Area operano, cercando di fare in modo che allo sviluppo si

associ anche occupazione;

• Lo sviluppo dei rapporti con il sistema territoriale locale: enti territoriali locali,

università, associazioni di categoria, imprese, liberi professionisti e con altri

soggetti interessati;

• La condivisione di risorse umane e di strutture nel campo della ricerca, dello

sviluppo e del trasferimento tecnologico, dell’innovazione, puntando in una logica

di alta specializzazione (SMART) e sul concetto di cluster;

• La tutela dell'ambiente, l'efficienza energetica e l'uso di fonti di energia rinnovabili;

• Il potenziamento delle iniziative congiunte per lo sviluppo dei rapporti economico-

commerciali tra tutti gli operatori dell’area Adriatico Ionica;

• L’incentivazione di settori economici trainanti per l’Area quali: la cultura, il turismo,

l’agroalimentare, il manifatturiero.
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Il Forum: modello di sviluppo territoriale di 

RETE
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Il modello di sviluppo territoriale adottato dal Forum AIC riconosce un grado di

autonomia ai soggetti che compongono la Rete sia a livello locale che

sovralocale, favorendone il coordinamento su vari livelli territoriali e specifici

ambiti tematici.

Un coordinamento che vede anche il coinvolgimento degli altri stakeholders

(governi, regioni, organizzazioni di categoria, società civile, mondo della ricerca) in

un percorso volto ad organizzare risorse, competenze e conoscenze in

progettualità attuali, concrete e attuabili in un'ottica di sostenibilità.

RETI LOCALI dell’Area

 Collaborazione con i FORA e le organizzazioni dell’Area Adriatico Ionica

RETI Internazionali (Europee e del Mediterraneo)

- Collaborazioni e Protocolli di Intesa stipulati con:

Eurochambres, Necstour, ASCAME, INSULEUR, INCE



FORUM: RETE TRA LE RETI 
Il Forum opera sia a livello di Macroregione Adriatico-Ionica, ma anche in una 

dimensione più ampia legata all’Area Mediterranea, nonché in quella più generale 

Europea. Lo fa anche collaborando con altre reti istituzionali…..
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METODOLOGIA DI LAVORO

(project-oriented network)
Al fine di meglio coordinare le proprie attività, nel 2006 sono stati individuate 

tematiche di interesse comune prioritarie e creati sei Tavoli di lavoro dedicati: 

Agricoltura, Ambiente, Imprenditoria Femminile, Pesca e Acquicoltura, 

Trasporti, Turismo. 

Tavoli che sono stati recentemente riorganizzati facendo confluire le stesse 

tematiche su 4 nuovi Workgroup sulla base dei Pilastri della Strategia Europea 

per la Regione Adriatico Ionica e nominando due Camere di Commercio – con 

diverso Paese di provenienza – alla guida di ogni Workgroup:
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Orientamento alla progettazione

Il Forum AIC promuove l’utilizzo ed il ricorso a finanziamenti di diversa 

derivazione (europei, nazionali, regionali) per il perseguimento dei 

propri obiettivi.

E’ infatti attivo dal 2010 un Gruppo di Lavoro sulla Progettazione

Europea per favorire, in modo trasversale a tutti i Tavoli tematici, la

creazione di partenariati e la realizzazione di attività progettuali di

cooperazione transnazionale e transfrontaliera.

Partecipa a progetti co-finanziati con fondi europei, nazionali e regionali in

due modi:

- in via diretta (come capofila o partner), in quanto il Forum AIC è dotato

di personalità giuridica;

- in via indiretta, favorendo il coinvolgimento come partner dei propri soci

ai progetti.
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ALCUNI TRA I PIU’ IMPORTANTI PROGETTI

 Progetto di sviluppo per il settore dell’ortofrutta

(Legge italiana 84/2001 – Ministero dello sviluppo economico)

(Capofila UNIONCAMERE / MONDIMPRESA)

Durata del progetto:  da settembre a giugno 2013

Obiettivi: Migliorare le capacità produttive ed organizzative dell’intera filiera dell’ortofrutta in 

Croazia e trasferire il know how italiano sull’organizzazione della distribuzione 

(conservazione, refrigerazione, stoccaggio) dei prodotti agroalimentari

 La filiera del turismo: la cooperazione tra Emilia-Romagna e Marche con Albania, 

Croazia e Montenegro

(Legge italiana 84/2001 – Ministero dello sviluppo economico)

(Capofila Unioncamere / Special Agency for Internationalization Promec (Italy)

Durata del progetto: da gennaio 2012 a giugno 2013

Obiettivi: stimolare una crescita degli standard di qualità dell’offerta turistica proveniente. dai 

Balcani Occidentali secondo modelli di riferimento europei attenti alla valorizzazione delle 

vocazioni e delle. specificità di ciascun territorio, rendendo possibile al contempo lo sviluppo 

di rapporti commerciali con imprenditori italiani connessi alla specifica filiera di settore
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MedDiet – Mediterranean Diet And Enhancement Of Traditional Foodstuff

(CBCMED ENPI - Cross-Border Cooperation in the Mediterranean)

(Capofila Unioncamere)

Durata del progetto: da gennaio 2013 a dicembre 2015

Obiettivi: Incrementare la consapevolezza della Dieta Mediterranea, e delle sue 

caratteristiche, quale parte integrante dello. stile di vita mediterraneo e come veicolo per la 

stabilità dello sviluppo e della solidarietà nell’Area Mediterranea

 Innovative skills and competences for entrepreneurs in order to promote a new 

sustainable tourism in the Adriatic and Ionian Area

(Adriatic and Ionian Initiative - Regional Cooperation Programme 2012)

Forum capofila

Durata: febbraio 2013 a luglio 2014

Obiettivi: Il progetto, ispirato agli obiettivi del "Protocollo sullo sviluppo del turismo nel bacino 

Adriatico - Ionico, nel quadro. dell’Iniziativa Adriatico Ionica", ha sostenuto la creazione di un 

sistema turistico integrato favorendo il dialogo tra gli operatori turistici privati e le autorità 

pubbliche per la crescita della competitività del turismo di tutta la regione. 
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ALCUNI TRA I PIU’ IMPORTANTI PROGETTI



IL MARCHIO ADRION

Il Forum AIC ha ideato ed è ideatore e proprietario del MARCHIO ADRION 

identificato come una best practice nella Comunicazione della 

Commissione Europea “Una strategia marittima per il Mare Adriatico e 

il Mar Ionio” e menzionato nel Piano di Azione in quanto lo “Europe 

branding” è una priorità per la Strategia:

“Being patented brand and owned by the AIC Forum, 

ADRION brand aims to help tourist operators in the 

Region to present themselves to international tourist 

markets, to stimulate the growth of weak tourist areas 

by connecting them with the more established tourist 

destinations, and to assist consumers/tourists with 

immediate identification of services and tourist 

products of the Region.”  (footnote 39, pg 54) 11



- è un Marchio ombrello (di proprietà del Forum

AIC) che mira al riconoscimento dell’Area

Adriatico Ionica come unica destinazione turistica;

- punta ad una promo-commercializzazione di

quest’Area nel suo insieme come già fanno a

livello internazionale altre rinomate destinazioni

turistiche (es. Caraibi, Mediterraneo, ecc.);

- punta sulla qualità dell’offerta turistica in

termini di ricettività e servizi annessi;

- promuove un turismo sostenibile sia a livello

ambientale che sociale

- guarda con favore ai prodotti turistici tematici

legati alla cultura e al territorio della Macroregione
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 The TECH-TOUR Project - TOUR Technology and tourism:

augmented reality for the promotion of the Roman and Byzantine

itineraries. (DG Impresa e Industria Rif. Progetti di Cooperazione

transnazionale sulle Rotte Culturali Europee)

 The project VeroTour - Venetian routes: enhancing a shared

European multi-cultural sustainable tourism (DG Impresa e

Industria Rif. Supporto per prodotti turistici tematici transnazionali

come mezzo per migliorare la competitività e la sostenibilità del

turismo europeo)

ADRION NEI PROGETTI EUROPEI

best practices
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THECH-TOUR PROJECT Il progetto mira 

a promuovere 

due storiche 

rotte culturali 

transnazionali 

europee 

attraverso 

strumenti ICT. 

Entrambi gli 

itinerari sono 

percorsi virtuali 

in quanto 

svengono 

messi in 

collegamento 

luoghi e 

attrazioni sulla 

base di comuni 

temi. storici e 

culturali.

http://www.techcooltour.com/en/
14



VEROTOUR PROJECT

Obiettivo: 

Individuare un 

itinerario turistico 

tematico 

transnazionale 

basato sul 

patrimonio storico 

culturale delle 

rotte commerciali. 

Veneziane. Il 

Progetto mira a 

far riconoscere le 

rotte veneziane 

come Itinerari 

Culturali Europei

On-line brochure and VeroTour app - http://www.verotour.eu/
15



LA REALTA’ DEI FORA  

DELLA MACROREGIONE 

ADRIATICO IONICA

VERSO UN SEGRETARIATO INTEGRATO TRA IL FORUM 

DELLE CAMERE DI COMMERCIO, IL FORUM DELLE 

CITTA’ ED IL FORUM DELLE UNIVERSITA’ DELLA 

MACROREGIONE ADRIATICO IONICA 



Un sistema territoriale modello di sviluppo

Il riconoscimento dell’Area Adriatico Ionica come Macroregione

testimonia di per sé l’esistenza ed il funzionamento di un modello

concettuale di sviluppo che è quello del “Sistema territoriale

locale” ma ancor di più a livello “sovralocale”

Un modello in cui anche il sistema delle Camere di Commercio

ha voluto svolgere un ruolo da protagonista, per la creazione di un

valore aggiunto inteso come valorizzazione ed incremento del

sistema economico, produttivo e dei servizi, ma anche delle

risorse naturali e culturali del territorio.

Il Forum AIC da sempre si è mosso in questa direzione quando

ancora il concetto di Macroregione non era ancora attuale.
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La nostra comunità 

Adriatico Ionica
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Popolazione e 

Superficie

Macroregione Adriatica:

Popolazione: 69.456.589

Superficie terr.le: 570.073 Km

Densità: 121, 8 ab. Per Kmq

UE – 28

Popolazione: 506.913.394

Superficie: 4.494.600 Kmq

Densità 112.7 ab. Per Kmq

Fonte: Dati nazionali di fonte CIA stime 2014 – dati regionali Italia di Fonte Istat 2014

Regione Marche – PF. Sistema Informativi Statistici e di Controllo di Gestione  
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Fonte: Dati nazionali di fonte CIA stime 2014 – dati regionali Italia di Fonte Istat 2014

Regione Marche – PF. Sistema Informativi Statistici e di Controllo di Gestione

PIL PER ATTIVITA’ ECONOMICA
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QUOTA DI 

OCCUPATI 

PER SETTORE 

DI ATTIVITA’

Fonte: 

Dati nazionali di fonte CIA stime 2014 – dati regionali Italia di 

Fonte Istat 2014

Regione Marche – PF. Sistema Informativi Statistici e di 

Controllo di Gestione 21



Il costante impegno del Forum AIC verso la 

MACROREGIONE 

Le attività svolte nel corso degli ultimi quindici anni, insieme alle sinergie

sviluppate congiuntamente con gli altri due Fora presenti sul territorio

(Forum Città e UNIADRION) sotto il coordinamento del Segretariato

Permanente dell’Iniziativa Adriatico Ionica (in particolare la Dichiarazione

di Intenti per un Segretariato Adriatico Ionico Integrato - Medjugorie, 2013),

hanno identificato il Forum AIC – e gli altri due Fora - come maggiori

stakeholders della Strategia Europea per la Regione Adriatico Ionica

sia durante la fase di Consultazione EUSAIR (conclusa a febbraio 2014)

che nella fase di implementazione del Piano di Azione (il Forum AIC

viene citato come soggetto capace di abbattere le barriere amministrative

e facilitare le opportunità commerciali )
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IL POSITION PAPER DEL SISTEMA CAMERALE

Durante la fase di consultazione EUSAIR il Forum ha contribuito insieme al

sistema camerale all’elaborazione del POSITION PAPER: proposta del

Sistema Camerale dell’Area Adriatico-ionica alla definizione del Piano di

Azione della Strategia Europea per la Macroregione Adriatico Ionica.

Il lavoro è stato svolto insieme a Unioncamere nazionale italiano e a tutte

le Camere italiane associate al Forum.

Si è resa necessaria una forte azione di coordinamento, affinché ogni singola

Camera di Commercio oltre a farsi portatrice delle esigenze del mondo

imprenditoriale del proprio territorio, sia altresì consapevole di come certi

fabbisogni e criticità del sistema economico di ciascuna regione siano

condivisibili proprio in un’ottica Macroregionale.
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QUALI FABBISOGNI DA AFFRONTARE?
(dal “Position Paper” del Forum AIC presentato in occasione 

della consultazione EUSAIR)
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Quale evoluzione per i tre Fora

della Macroregione Adriatico

Ionica ?
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Dichiarazione di Bruxelles del 13/5/2015

XVIII Meeting del Consiglio Adriatico Ionico

I membri del Consiglio Adriatico Ionico (AIC), in rappresentanza dei

Governo di Albania, Bosnia Herzegovina, Croazia, Grecia, Italia,

Montenegro, Serbia e Slovenia, riunitosi a Bruxelles il 13 maggio 2015

hanno sottoscritto una dichiarazione nella quale è stata evidenziata:

• l’importanza del ruolo svolto dai Fora della società civile durante la

fase preparatoria della Strategia EUSAIR

• l’aspettativa che i Fora continueranno a fornire contributi alla Strategia

anche nel periodo di implementazione

• la già avviata cooperazione tra il Segretariato Permanente

dell’Iniziativa Adriatico Ionica ed i Fora della società civile della Macro

Regione, da approfondire al fine di strutturare un “Segretariato

Integrato”, nella convinzione che il ruolo della società civile, prezioso

nella fase di preparazione della strategia, debba essere mantenuto e, se

possibile, rinforzato durante la fase di implementazione della strategia

stessa
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Nella Macro Regione Adriatico Jonica operano da tempo tre organizzazioni espressione

della società civile:

 il Forum delle Camere di Commercio dell’Adriatico e Jonio (44 enti associati)

 Il Forum delle Città dell’Adriatico e Jonio (43 enti associati)

 Uniadrion (Forum delle Università dell’Adriatico e Jonio – 38 università

associate)

Hanno tutti sede in Ancona.

Gli attuali Segretari Generali sono espressione della Camera di Commercio di Ancona, del

Comune di Ancona e dell’Università Politecnica delle Marche.

Gli attuali presidenti sono invece espressione rispettivamente della Camera di Commercio

di Ancona, del Comune di Kotor (Montenegro) e dell’Università di Zara (Croazia)

PROGETTO DI INTEGRAZIONE TRA I  

FORA DELLA MACROREGIONE
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I tre Fora dispongono di risorse proprie derivanti da modeste quote associative che

coprono con difficoltà le spese di funzionamento. Finora hanno sostenuto le attività

con progetti a valere sui fondi nazionali e comunitari.

A Medjugore nel 2013 è stato firmato un accordo tra i tre Fora ed il Segretariato

dell’Iniziativa Adriatico-Jonica per avviare una collaborazione sempre più stretta tra

i vari organismi operanti nell’area con le medesime finalità.

Il riconoscimento ufficiale della Macroregione Adriatico Ionica a fine 2014 da parte

delle Istituzioni europee richiede oggi una dimensione operativa capace di lavorare su

progetti concreti ed un’efficiente organizzazione, oltre ad uno sforzo congiunto verso

azioni mirate di reciproco interesse e ad alto valore aggiunto per lo sviluppo e la

coesione sociale del territorio macro-regionale.

La citata Dichiarazione di Bruxelles del 13/5/2015 nel XVIII Meeting del Consiglio

Adriatico Ionico va in questa direzione e rappresenta un riconoscimento ufficiale al

ruolo svolto dai Fora della società civile, da rafforzare in un’ottica integrata.

PROGETTO DI INTEGRAZIONE TRA I 

FORA DELLA MACROREGIONE
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I tempi appaiono quindi maturi per un ulteriore passo in avanti, finalizzato alla creazione di

un vero e proprio SEGRETARIATO INTEGRATO, con una nuova organizzazione che

si può sintetizzare come segue:

 Una segreteria operativa unica, che operi in modo permanente come un unico gruppo

di lavoro

 Un gruppo tecnico congiunto dedicato alla progettazione comunitaria

 Organizzazione di eventi ed iniziative di comune interesse

 Organizzazione di una sessione plenaria annuale congiunta

 Tavoli di lavoro integrati sulle tematiche strategiche corrispondenti ai Pilastri EUSAIR

 Sito web integrato con spazi di discussione congiunti

 Social network per creare una comunità di idee e informazioni

Ogni Forum manterrà ovviamente la propria autonomia amministrativa e finanziaria e

la propria governance, sulla base dei rispettivi statuti.

Potrebbe essere opportuno creare:

 un “Governing board” composto dai componenti dei Consigli dei 3 Fora

 un comitato direttivo composto dai Segretari Generali dei 3 Fora

VERSO UN SEGRETARIATO INTEGRATO 

DELLA MACROREGIONE
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VANTAGGI:

 Razionalizzazione dei costi

 Maggiore capacità di rappresentanza verso le istituzioni regionali, nazionali e

comunitarie

 Forte integrazione tra le varie espressioni della società civile (economica, sociale,

istruzione e ricerca)

 Creazione di una maggiore massa critica di 125 enti e delle relative comunità

territoriali rappresentate

 Maggiore peso e completezza del confronto nei tavoli di lavoro

 Maggiore integrazione di idee e proposte progettuali

 Maggiore visibilità

I TAVOLI DI LAVORO dovranno coincidere con i 4 Pilastri della Strategia EUSAIR e con i

tematismi trasversali della strategia, comuni ad ogni Forum.

VERSO UN SEGRETARIATO INTEGRATO 

DELLA MACROREGIONE
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Il progetto della Macroregione Adriatico Ionica si inserisce nel significativo quadro

istituzionale rappresentato dall’Iniziativa Adriatico Ionica, nata ad Ancona nel 2000,

quando i Capi di Governo ed i Ministri degli Esteri di Albania, Bosnia-Erzegovina,

Croazia, Grecia, Italia, Slovenia e Serbia adottarono la “Dichiarazione di Ancona” che

affermava l’importanza della cooperazione regionale quale strumento di promozione

della stabilità economica e politica, condizioni necessarie per il processo di

integrazione europea.

Dal 2008 è operativo ad Ancona il Segretariato Permanente della IAI finanziato dal

Governo italiano con lo scopo di garantire la continuità alle iniziative progettuali e di

fornire un taglio “project oriented”, operando come catalizzatore di proposte da parte

dei Paesi membri.

Nel 2010 è stata costituita la Fondazione di partecipazione “Segretariato permanente

dell’Iniziativa Adriatico Ionica”, con sede ad Ancona che vede quali soci fondatori il

Ministero degli Affari Esteri, la Regione Marche, la Camera di Commercio di Ancona, il

Comune di Ancona e l’Università Politecnica delle Marche.

Partendo dalla Dichiarazione d’intenti sottoscritta nel 2013 a Medjugore, il Segretariato

Integrato dei 3 Fora della società civile dovrà operare quindi in stretto raccordo con il

Segretariato I.A.I., anch’esso con sede in Ancona, il cui Segretario Generale, di

nomina governativa, è attualmente l’ambasciatore Fabio Pigliapoco.

IL RAPPORTO CON IL SEGRETARIATO 

I.A.I. (INIZIATIVA ADRIATICO IONICA) 
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La Regione Marche negli ultimi anni ha realizzato numerose azioni di supporto alla

Strategia macroregionale adriatico ionica durante tutta la fase di definizione ed

approvazione (tra le varie iniziative va ricordata l’organizzazione dell’evento di

lancio della Strategia Adriatico Ionica del 18 Novembre 2014 a Bruxelles in

collaborazione con la Commissione Europea e il Ministero Affari Esteri Italiano).

La Regione Marche, come tutte le autorità regionali italiane, ha svolto nel corso degli ultimi

anni numerose azioni progettuali e di cooperazione territoriale nell’area Adriatico-

Ionica ed è fortemente interessata ad impegnarsi a creare una “regia” che sviluppi

una forte cooperazione tra il livello sovranazionale, nazionale e regionale

Ritiene determinante e cruciale per il successo della Strategia macroregionale in termini

progettuali, in particolare, il coordinamento tra la Regione Marche e i tre Fora

adriatico-ionici con sede ad Ancona, cioè reti partenariali che accompagnano lo

sviluppo della comune identità con azioni progettuali concrete, realizzate nell’ambito

della cornice istituzionale dell’Iniziativa Adriatico Ionica.

Con D.G.R. n.616 del 2016 la Regione Marche ha approvato uno schema di

Dichiarazione di Intenti per la costituzione di un Segretariato Permanente

Integrato con l’obiettivo comune di rendere più efficace l’azione dei Fora per quanto

riguarda gli eventi, i tavoli di lavoro, i siti web, nonché per l’ideazione, la

presentazione, e l’attuazione di progetti d rilevanza adriatico-jonica su linee finanziarie

internazionali, comunitarie e nazionali.

IL RAPPORTO CON LA REGIONE MARCHE
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 UNA SESSIONE PLENARIA CON 125 CAMERE DI COMMERCIO, CITTA’ E

UNIVERSITA’

 UNA COMUNITA’ TECNICA DI ALMENO 125 REFERENTI, SUDDIVISI PER

COMPETENZE E TEMATICHE

 UN INCONTRO ANNUALE SULLE STRATEGIE TRA LE GOVERNANCE DEI FORA

 UN EVENTO ANNUALE ITINERANTE RIVOLTO ALLE IMPRESE DELLA MACRO

REGIONE CON ORGANIZZAZIONE DI B-TO-B E NETWORKING

 UN EVENTO ANNUALE (O BIENNALE) RIVOLTO ALLE IMPRESE FEMMINILI

 UN EVENTO ANNUALE (O BIENNALE) DEDICATO AI GIOVANI DELLA MACRO

REGIONE (“YOUTH GAMES”)

 CREAZIONE DI UNA RETE DI PRESIDI PERMANENTI DELLA MACRO REGIONE

IN OGNI CAMERA ASSOCIATA

 PROGETTAZIONE DI INIZIATIVE CONCRETE PER LO SVILUPPO DELL’AREA E

DELLA COMUNITA’ ADRIATICO-JONICA A VALERE SUI FINANZIAMENTI EUROPEI

LE POSSIBILI AZIONI COMUNI  DAL 2017
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La riunione congiunta di Olympia – la prima organizzata insieme dai 3 Fora rappresentativi

della società civile – costituisce una grande occasione per creare una “cabina di

regia” che sappia sviluppare una forte cooperazione tra i livelli sovranazionale,

nazionale e regionale, nonché per orientare le strategie e le progettualità, in modo

costruttivo e coordinato tra i territori, verso proposte di effettivo respiro

macroregionale.

In questa nostro primo incontro congiunto verrà predisposto e condiviso un POSITION

PAPER comune, che rappresenta la “voce della società civile”, le nostre linee

strategiche e progettuali, da presentare ai nostri stakeholder ed interlocutori delle

Istituzioni europee e dell’EUSAIR Governing Board.

IL SEGRETARIATO INTEGRATO
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Un grande network di 125 enti

(Camere di Commercio, Città e

Università) proiettato verso un

futuro di cooperazione e

sviluppo
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segreteria.forum@an.camcom.it

071 5898-266; 249

www.forumaic.org

Michele De Vita, Segretario Generale Forum AIC

mailto:segreteria.forum@an.camcom.it
http://www.forumaic.org/

